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Tondi, presidente della Giunta. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Tondi, presidente della Giunta, Io ciedo di do-

ver dichiarare che quantunque la Giunta sia 
pronta a qualsiasi ordine della Camera, pure, se 
verrà in votazione la proposta dell'onorevole Im-
briani, la Giunta stessa, per ragioni che è facile 
comprendere, si asterrà dal votare. 

Presidente. Verremo ai voti. 
Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di par-

lare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Crispi, presidente del Consiglio. I l Governo di-

chiara di non accettare alcuna delle proposte le 
quali direttamente od indirettamente mirino alla 
scarcerazione dell'onorevole Imbriani.,. ( Viva ila-
rità), volevo dire di Pietro Sbarbaro. 

Presidente. Verremo ai voti. 
L a proposta dell'onorevole Xmbriani è la se-

guente : 
" Propongo che la questione venga rinviata 

alla Giunta per l'immediato esame e riferire per 
quelle risoluzioni che siano piti conformi alle 
prerogative parlamentari ed al rispetto della so-
vranità nazionale. „ 

Onorevole Imbriani, la mantiene ? 
Imbriani. L a mantengo. 
Presidente. Badi, onorevole Imbriani, che si 

tratta di una questione grave, e che sarebbe forse 
desiderabile non potesse essere compromessa e 
pregiudicata. Tuttavia, se Ella mantiene la sua 
proposta, io la porrò a partito. 

imbriani. Ecco, signor presidente: poiché veggo 
anch' io che si tratta di questione gravissima 
(ed io vorrei vederla risoluta assolutamente, pel 
diritto) e poiché, forse, la Camera, dopo le di-
chiarazioni del Governo, incorrerebbe in questa 
incoerenza... (Ooh! a oh! — Vivi rumori), In-
somma, signori, certe cose le dico come le sento! 
Se dico cose erronee o meglio cose che alcuni 
di voi credono erronee, io le dico con piena 
convinzione! . 

Presidente. Continui, continui, 
imbr ian i . Dicevo, dunque, che appunto per non 
pregiudicare una questione così grave, ritiro la 
mia proposta: ma la ritiro sotto tutte queste 
riserve. 

Forse, verrà un'altra Camera {Ooh! ooh!) la 
quale sarà più gelosa delle proprie prerogative. 
(Ooh! ooh!) 

Presidente. Onorevole Imbriani, la Camera at-
tuale non può non esser gelosa delle proprie 
prerogative come qualunque altra Camera che 

le succeda. Intanto essendo stata ritirata la pro-
posta dell'onorevole Imbriani, rimane impregiu-
dicatala questione, e l'incidente ò esaurito. (Con-
versazioni animate — Parecchi deputati scendono 
nell'emiciclo — La seduta rimane sospesa per 
qualche minuto). 

Seguito della discussione intorno a! disegno di 
legge sulle istituzioni pubbliche di benefi-
cenza. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 

della discussione intorno al disegno di legge 
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. 

La Camera ricorda che rimase sospeso l'arti-
colo 19 intorno al quale erano stati presentati di-? 
versi emendamenti. (Molti deputati occupano 
l'emiciclo — Conversazioni animate). 

Onorevoli colleghi, prendano il loro posto e 
facciano silenzio, perchè dobbiamo proseguire 
nell'ordine del giorno. 

La Commissione propone ora che l'articolo 19 
sia modificato nel modo seguente: 

Sopprimere le parole : 
" e le spese di esazione e di tesoreria saranno 
a carico del Comune-; „ 

Aggiungere in fine : 
u Nei modi e con lo condizioni che saranno 

determinate per regolamento, il servizio di te-
soreria e la riscossione della rendita pubblica 
potranno essere affidate alle casse postali di ri-
sparmio. „ 

Luchini Odoardo, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Luchini Odoardo, relatore. La Commissione in 

omaggio ai voti che furono manifestati dai vari 
deputati durante la discussione, d'accordo eoi-
l'onorevole presidente del Consiglio, propone al-
l'articolo 19 di: 

u Sopprimere le parole : 
u e le spese di esazione e di tesoreria saranno 
a carico del Comune. „ 

Si era stabilito che le spese di esazione e di 
tesoreria dovessero essere a carico dei Comuni 
considerato in primo luogo che si trattava di un 
ben piccolo carico, e poi che ciò non era, agli 
occhi della Commissione, ingiusto, tenuto conto 
di quanto i Comuni sono autorizzati, per iscopi 
di beneficienza, a prelevare e dalle Congrega-
zioni di carità e da altre istituzioni di benefi-
cenza del Comune. 

Ad ogni modo, come diceva, in omaggio ai 
voti manifestati alla Camera, la Commissione, 
d'accordo col Governo, ritira questa parte dell'ar-


